
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO  

 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001 
tvic820001@istruzione.it    tvic820001@pec.istruzione.it   

 
 
Vedi protocollo in alto 

All'Albo dell'Istituzione scolastica 
Al sito web 
Ai docenti e al personale ATA dell’Istituto 
Ai genitori degli alunni 
All'U. S.R. Veneto - Direzione Regionale 
direzione-veneto@istruzione.it 
All'U.S.P. - Ambito Territoriale VI Treviso 
usp.tv@istruzione.it 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Treviso 

       
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 
10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione. Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37 prot. 1421 del 
27/01/2020. CUP D71F17000010007 Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 
pubblicizzazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 in oggetto;  

VISTO il piano codice n. 999735 schedulato in data 18/07/2017 e protocollato in data 19/07/2017 
con n. 29640; 

VISTA la nota del MIUR prot. 36118 del 10 dicembre 2019 di approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali dei progetti ammessi al finanziamento;  

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/1421 del 27/01/2020 con la quale si autorizza 
questo Istituto alla realizzazione dei progetti identificati con il Codice 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37; 
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RENDE NOTO 

a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che l’Istituto è risultato assegnatario 
di un finanziamento pari a € 29.973,60 suddiviso nelle seguenti sotto-azioni da realizzare entro il 30 
settembre 2022. 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37  ITALIANO PER MAMME 
STRANIERE  

€ 5.011,50  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37  ITALIANO PER MAMME 
STRANIERE PLUS  

€ 5.011,50  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37  SPORTIV@MENTE  € 4.561,50  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37  FACCIAMO SQUADRA  € 4.561,50  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37  CORO MANI BIANCHE DEL 
VENETO  

€ 5.413,80  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-37  CORO VOCI BIANCHE  € 5.413,80  

Totale  € 29.973,60 
 

Obiettivi generali:  

Il PON “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, il progetto in oggetto si inserisce 
nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e 
all’Obiettivo Specifico 10.3 – Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con 
particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate – Azione 10.1.1 – Intervento di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di 
recente immigrazione ma anche persone con disabilità e Azione 10.3.1 – Percorsi per adulti 
finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle 
TIC del “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 
 
 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Monica Facchini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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